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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Corso di Potenziamento della lingua inglese 

 

IL CORSO: 
Il corso di Potenziamento della lingua inglese in cui alle ore curricolari di inglese si affiancano due ore 

di conversazione in lingua inglese al Ginnasio, due in Primo e Secondo Liceo, (di cui un’ora svolta in 

codocenza con una disciplina non linguistica) e un’ora in Terzo Liceo. 

L’insegnamento della lingua si avvale di laboratori, anche con strumentazioni multimediali. L’azione 

didattica è finalizzata a favorire negli studenti la capacità di valutazione critica e di rielaborazione 

autonoma, la crescita culturale e personale, l’elaborazione del sapere come ricerca. La preparazione 

fornita è così di base per il proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria. 

 

 

❑ OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

1. Acquisire consapevolezza di sé e capacità di autovalutazione, maturando una propria visione del 

mondo e avere coscienza della propria identità culturale;  

2. sviluppare la coscienza civica e interiorizzare i valori della convivenza civile nel rispetto della 

diversità e delle culture differenti;  

3. avere chiara consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, anche per sapersi orientare nella 

decisione relativa alla prosecuzione degli studi e nelle scelte professionali future;  

4. acquisire la disciplinarietà, intesa non solo come possesso di contenuti ma come riconoscimento e 

comprensione dei paradigmi basilari dei contenuti stessi e come consapevolezza dello statuto storico 

strutturale e metodologico delle discipline;  

5. sapere individuare e definire relazioni tra le varie discipline ed essere in grado di interpretare, 

spiegare e applicare teorie e metodi  

6. sapere produrre testi e lavori autonomi a partire da schemi operativi acquisiti;  

7. potenziare la capacità di studio e di ricerca, con l'elaborazione di un metodo di apprendimento 

autonomo e critico, funzionale sia alla acquisizione della capacità di lettura critica del reale nella sua 

dimensione storica, culturale, sociale, economica etc., sia alla formazione permanente;  

8. sviluppare le capacità di analisi e sintesi, di astrazione e formalizzazione attraverso l'accostamento 

critico alle discipline;  

9. sviluppare e perfezionare la competenza comunicativa, intesa come padronanza dei codici formali 

delle singole discipline e delle tecniche di comunicazione. 

 

 

❑ PROFILO DELLA CLASSE 

 

Elenco candidati 

 

Interni 24 Maschi 7 Femmine 17 

Per merito –  –   

Esterni –  –   
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 Nomi  Nomi 

    

1 Avallone Marcello 13 Guido Giovanna 

2 Bocchini Ginevra 14 Heisu Stefan 

3 Borrazza Matilde 15 Marinelli Maria Vittoria 

4 Bramini Goretti Rachele 16 Martinelli Filippo 

5 Calisti Cecilia 17 Mencarelli Giorgia 

6 Cerqueglini Carlo 18 Montagna Matilde 

7 Chionne Nicola 19 Montenovo Sofia 

8 Cipiciani Samantha 20 Piermattei Amina 

9 Cozzari Virginia Maria 21 Piszczyk Giulio 

10 Facincani Elena 22 Ranieri Caterina 

11 Francavilla Asia 23 Rossi Ludovica 

12 Frenguelli Filippo 24 Speziali Camilla 
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RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La classe 3ª H è formata da 17 studentesse e 7 studenti. È sensibilmente migliorata nel corso del triennio 

per quanto concerne la partecipazione al dialogo educativo, la costanza nell'impegno. Nel complesso 

alcuni hanno ottenuto risultati buoni, altri positivi, altri ancora appena sufficienti. Permangono in alcuni 

difficoltà nella interpretazione dei testi in lingua. 

 

 

Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Filosofia è stata svolta in 

inglese.   

 

 

❑ ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 

      RiGenerazione scuola 
 

❑ ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 

Progetto Humanitas Cinema 

Preparazione ai test di accesso ai Corsi di Studio Universitari a numero programmato 

Certificazione internazionale Inglese C1 

 

 

❑ VIAGGIO ISTRUZIONE a NAPOLI/CASERTA/POMPEI/PAESTUM/ERCOLANO 

 

 

❑ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

• formazione sicurezza 

Figure professionali: 

• archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e professioni assimilate  
• ingegneri civili e professioni assimilate  

• botanici 

 

❑ EDUCAZIONE CIVICA si veda allegato 
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GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA QDR Ministeriale 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

 

• Coesione e coerenza testuale. 

INDICATORE 2 

 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

INDICATORE 3 

 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Tipologia A 
 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

 

• Interpretazione corretta e articolata del testo. 

 

 

 

 

Tipologia B 
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Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 
 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

 

 

 

Tipologia C 
 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA QDR Ministeriale Liceo classico 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo 6 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 4 

Comprensione del lessico specifico 3 

Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo 3 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 4 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale OM 2022  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 
0.50 - 1 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
1.50 - 3.50 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 

e appropriato. 
4 - 4.50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 
5 - 6 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 

e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 
0.50 - 1 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
1.50 - 3.50 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
0.50 - 1 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 
5 - 5.50 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
1 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 
2 - 2.50 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

 
 
 
 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
0.50 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
2 - 2.50 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 
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Punteggio totale della prova 
 

 

 

Tabella conversione del punteggio della prima prova scritta OM 2022 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta OM 2022 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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allegato 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 

DOCENTE: ANDREA GIACOMETTI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
- Leggere un testo 

-Acquisire il contenuto/le informazioni di un testo 

-Comprendere il senso/significato di un testo 

-Comunicare in forma orale e tramite produzione di un testo scritto pertinente 

  alle consegne e alle finalità comunicative 

-Interpretare il senso/significato di un testo (contestualizzazione, valutazione 

  con autonomia di giudizio critico, rielaborazione) 

-Individuare collegamenti e relazioni tra contenuti (anche in ambiti disciplinari 

  diversi) 

-Acquisire un proprio metodo di studio e di ricerca (individuare fonti adeguate, 

  raccogliere e valutare dati) 

-Collaborare e partecipare (rispettare compiti e consegne; comprendere 

  l’importanza delle regole, interagire in gruppo nel rispetto degli altri,  

  contribuire all’apprendimento comune) 

-Usare in modo consapevole gli strumenti informatici. 
METODI Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Ricerche personali 

Appunti 

Lettura e analisi del libro di testo 

Lettura, analisi e commento dei testi letterari 

Letture individuali 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifica orale 

Prove pratiche 

Verifiche scritte: analisi del testo; testo argomentativo; temi 
TESTI  G. BALDI - R. FAVATÀ - S. GIUSSO -  M. RAZETTI -  G. ZACCARIA: 

Imparare dai classici a progettare il futuro, Paravia 

DANTE ALIGHIERI, la Divina Commedia, Paradiso 
CONTENUTI Il Romanticismo europeo: caratteri generali, temi, ideologia, generi letterari e 

funzione della letteratura 

La questione della lingua in Italia 

Il Romanticismo in Italia e la polemica tra classicisti e romantici 

- A. Manzoni 

- G. Leopardi 

Il Verismo italiano e le influenze del naturalismo francese 

- G. Verga 

Il Decadentismo in Europa e le sue connotazioni 

C. Baudelaire e i poeti simbolisti (cenni) 

Il Decadentismo in Italia 

- G. D’Annunzio 

- G. Pascoli 

Il Novecento e la frattura culturale con le epoche precedenti 

Il Futurismo: 

- F. T. Marinetti 

- A. Palazzeschi 

La poesia Crepuscolare 
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- G. Gozzano 

- S. Corazzini 

Il romanzo e la drammaturgia del Novecento 

- I. Svevo 

- L. Pirandello 

La poesia della prima metà del Novecento 

- G. Ungaretti 

- E. Montale 

- U. Saba 

 

DANTE ALIGHIERI, la Divina Commedia, Paradiso, I, II, III, VI, XI, XV, 

XXXIII 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 

DOCENTE: MARIA PIA BENEDETTI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

-Leggere un testo 

-Acquisire il contenuto/le informazioni di un testo 

-Comprendere il senso/significato di un testo 

-Comunicare in forma orale e tramite produzione di un testo scritto 

pertinente alle consegne e alle finalità comunicative 

-Interpretare il senso/significato di un testo (contestualizzazione, 

valutazione con autonomia di giudizio critico, rielaborazione) 

-Individuare collegamenti e relazioni tra contenuti (anche in ambiti 

disciplinari diversi) 

-Acquisire un proprio metodo di studio e di ricerca (individuare fonti 

adeguate, raccogliere e valutare dati) 

METODI 

Centralità del testo 

-Didattica laboratoriale 

-Attività di potenziamento, riallineamento, consolidamento. 

-Attività e strumenti previsti dal Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata e specifici per la Didattica a distanza 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

1 Verifiche orali 

2 Scritte, anche secondo la tipologia dell'Esame di Stato  

3 Dibattito 

4 Relazioni e discussioni Interventi dal posto 

TESTI 

Testi in adozione: G.Pontiggia- M.C.Grandi, Bibliotheca Latina 

voll.1,3, Principato 2015 

Materiale fornito dal docente in Didattica o in Classroom 

CONTENUTI 

Lucrezio: vita e opera 

Seneca: vita e opere ( Dialogi, trattati, epistole .tragedie, Apokolokintosis) 

Lucano: vita e opera Persio :vita e opera Petronio: vita e opera Marziale: 

vita e opera 

Plinio il Vecchio: vita e opera (Naturalis historia) 

Quintiliano: vita e opera 

Giovenale: vita e opera 

Plinio il Giovane: vita e opere 

Tacito: vita e opere 

Apuleio: vita e opere (Florida,De magia,Metamorfosi) Testi letti in lingua 

(*) e in traduzione italiana: 

Lucrezio: De rerum natura :Invocazione a Venere l.I vv.1-43 (*);Primo 

elogio di Epicuro l.I vv.62-79 (*);Il sacrificio di Ifianassa l.I vv.80-

101(*);Il dolce miele delle Muse l.I 922-950;La vita degli uomini primitivi 

l.V 925-1010;La peste di Atene l.VI 1163-1214. 

Seneca: Solo la morte ci rende liberi (Consolatio ad Marciam 19,3-6;20,1-

3); Elogio di Claudio (Consolatio ad Polibyum 7); Elogio di Nerone (De 

clementia I,1-4); Claudio sale in cielo (Apokolokyntosis 5-

7,1);Epistole:L'uso del tempo,1(*); Anche gli schiavi sono uomini,47(*). 

Lucano :Bellum civile : Proemio (I,1-7); La quercia e il fulmine (l.I,129-

157); 
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 Macabro rito di necromanzia (VI 719-830); Il truncus di Pompeo (VIII 

663-711). Persio: Satire: Una dichiarazione di poetica (Choliambi I, 1-21); 

Malattie del corpo e dell'animo (III,60-118); Elogio del maestro Anneo 

Cornuto (V, 1-51). 

Petronio: Satyricon: 1-4 (Decadenza eloquenza); 32-34 ( Cena 

Trimalchionis:ingresso di Trimalchione); 75-78(Cena 

Trimalchionis:conclusione e fuga); 61- 64 (Il lupo mannaro); 110,6-113,2 

(La matrona di Efeso); 116 (La città rovesciata: Crotone). 

Marziale:epigrammi : La poetica ( I,4;IV 49; VIII 3;X 4) ; La vita ideale 

(X ,47); Vita a Bilbili (XII,18);Lo sfratto di Vocerra (XII,32);Spettacoli: un 

cruento pantomimo (Liber de spectaculis 7); La sfilata dei delatori 

(ibid.4);epigrammi satirici (I,10,47;II38;VIII 10;X 8;XI 9);epigrammi 

funebri (V 34,37). 

Quintiliano: Institutio oratoria: Vantaggi della scuola pubblica e 

gradualità dell'apprendimento I,2,17-29;Lo stile corruttore di Seneca 

X.1.125-131 Giovenale: Satire:Una satira programmatica: facit indignatio 

versum (I,1-87;147- 171); La ridda infernale nelle srtade di Roma (III,232-

267); Ritratti di donne: Messalina (VI 114-132) la letterata saccente e la 

donna che si fa bella(434-473). Plinio il Giovane: Epistole: L'eruzione del 

Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (VI,16 ); Carteggio Plinio-

Traiano:la questione dei Cristiani (X 96,97 ) Tacito: Dialogus de 

oratoribus :L'antica fiamma dell'eloquenza 36 ; Agricola : Proemio1; 

Discorso di Calcago 30-31 (*); Historiae:Proemio I,1; Discorso di Galba a 

Pisone I,16; Annales :La morte di Britannico XII ,14-16; Il matricidio XIV 

3-10; La morte di Seneca XV ,60-64; La morte di Petronio XVI ,18-19. 

Apuleio: Apologia:Il filosofo e il mago 25-27; Metamorfosi: PrologoI,1; 

Metamorfosi di Lucio in asino III 21-25; La novella di Amore e Psiche 

IV ,28;V, 

21-23; VI ,24; Apparizione di Iside XI ,1-7;Nuova metamorfosi di Lucio e 

il discorso del sacerdote di Iside XI,12-15. 

Sono stati aprofonditi questi temi: la corrispondenza nel mondo antico a 

Roma; la schiavitù nell'antica Grecia e nell'antica Roma; l'educazione in 

Grecia e a Roma (materiale in Didattica) 

Analisi morfosintattica, stilistica; lettura metrica (esametro), dei testi letti in 

lingua. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 

 

DOCENTE: ALESSANDRA TREQUATTRINI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

- Consolidare le conoscenze di morfologia e di sintassi. 

- Saper tradurre in italiano un testo di autore in lingua greca di media difficoltà e saperne 

comprendere il significato generale. 

- Conoscere le linee essenziali della letteratura greca dal V a. C. al II secolo d. C., il 

contesto storico culturale, il pensiero e la poetica degli autori studiati e le caratteristiche 

principali delle loro opere. 

- Saper leggere (anche in metrica), tradurre e commentare in modo lineare i contenuti e le 

forme di un testo, in prosa o in poesia, precedentemente analizzato e studiato sotto la 

guida dell’insegnante (sia in lingua originale che in traduzione italiana). 

- Saper istituire collegamenti, tematici e/o di genere, fra opere greche e/o latine. 

 

METODI 

- Centralità del testo, sia per lo studio della lingua che per quello della letteratura. 

- Lezione frontale per l’inquadramento storico-culturale dei fenomeni letterari degli autori; 

lezione partecipata nella lettura e analisi dei testi; lezione laboratoriale per il recupero e 

potenziamento delle abilità di analisi e di espressione, e dellecompetenze di traduzione. 

- Lavori di approfondimento sia individuali che di gruppo, volti a stimolare la riflessione 
sulle tematiche proposte e a favorire lo sviluppo di un senso critico autonomo e 

strutturato. 

- Esplicitazione e fissazione in mappe concettuali (alla lavagna, distribuite dalla docente, 

prodotte dagli alunni e condivise in Classroom) dei nuclei concettuali e contenutistici 

essenziali della disciplina nella parte storico letteraria 

- Esplicitazione degli elementi strutturali dei testi di autore in lingua (lessico, 

morfosintassi) e delle procedure essenziali di svolgimento della regola grammaticale in 

procedura di traduzione. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

- Prove scritte di traduzione di testi d’autore di difficoltà gradualmente crescente, anche 

nella tipologia della seconda prova dell’esame di Stato (con inquadramento storico-

letterario, stilistico e tematico). 

- Questionari scritti di carattere storico-letterario ed analisi testuali di brani d’autore tradotti 

e analizzati in classe. 

- Prove orali di conoscenza e competenza linguistica e storico-letteraria. 

- Prove orali di esposizione individuale e/o di gruppo, anche in forma di discussione aperta 

alla classe, sui temi affrontati e sulle interpretazioni storico-filologiche dei testi affrontati. 

- Monitoraggio costante dell’apprendimento in itinere. 

 

TESTI 

- Rossi-Nicolai “Letteratura greca: storia, luoghi, occasioni”. Vol. II L’età classica. Le 

Monnier Scuola. 

- Rossi-Nicolai “Letteratura greca: storia, luoghi, occasioni”. Vol. III L’età ellenistica e 

romana. Le Monnier Scuola. 

- Euripide “Medea”, a cura di Laura Suardi. Principato. 

 

CONTENUTI 

a) Conoscenza essenziale della storia della letteratura greca del V-IV sec.a.C.: coordinate 

storico-culturali. Conoscenza essenziale degli autori più significativi del genere 

storiografico (Tucidide, Polibio), del genere drammatico, tragico (Euripide) e comico 

(Aristofane e Menandro), del genere oratorio (Isocrate): caratteristiche e storia dei generi 

letterari, notizie biografiche, opere, tematiche, caratteri stilistici. 

b) Conoscenza essenziale della storia della letteratura dei secoli III a.C.- II d.C. con 
particolare riferimento alle opere significative dell'età ellenistica e greco-romana (poesia 

alessandrina, estetica e trattatistica scientifica, romanzi): caratteristiche e storia dei generi 

letterari, notizie biografiche, opere, tematiche, caratteri stilistici. 

c) Conoscenza dei caratteri strutturali e formali del testo drammatico (Medea, Euripide): il 

trimetro giambico, la dizione tragica; la varietà tematica; modalità, destinatari, finalità 

dell’esecuzione.  

 
Riepilogo sul genere drammatico (tragedia, commedia, dramma satiresco). La commedia 
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e la sua periodizzazione: archaia, mese, nea. La commedia politica. Le origini e la 

struttura della commedia, i suoi fondamenti (isegorìa e parrhesìa). Aristofane: 

contestualizzazione ed opera; lettura e commento di passi scelti da Acarnesi, Cavalieri, 

Nuvole (la parabasi, il poeta comico e il suo pubblico). La suddivisione per temi delle 

commedie superstiti: le commedie sulla pace e le commedie antidemagogiche. Lettura e 

commento di passi scelti in traduzione italiana dagli Acarnesi, dai Cavalieri e dalle Vespe 

(ideologia politica di Aristofane, la figura di Cleone, i demagoghi). Le commedie sulla 

cultura contemporanea: lettura e commento di passi scelti da Nuvole, Thesmophoriazuse 

e Rane. Il giudizio di Aristofane su Socrate ed Euripide, la decadenza della tragedia e il 

ruolo del teatro. Le commedie dell'utopia, Uccelli ed Ecclesiazuse, lettura e commento 

testi antologizzati; utopia e distopia, storia del termine e significato. Il Pluto e l'ultima 

maniera di Aristofane: trama, significato, elementi che anticipano la commedia nuova. 

Temi correlati approfonditi: 

La pace nell'art. 11 della Costituzione; la pace, una definizione complessa dal mondo 

antico ad oggi (lettura e commento con testo a fronte da Erodoto, Storie, I 87,3-4); le 

commedie di Aristofane sulla pace (Acarnesi, Pace, Lisistrata); lettura da L. Canfora, “La 

pacifista Lisistrata in un mondo di guerrafondai”). 

 

Euripide: riepilogo sull’autore, contestualizzazione, opera, ideologia. Le tragedie sulle 

grandi eroine. 

Medea: lettura integrale in traduzione italiana; struttura della tragedia e delle sue parti; 

contestualizzazione; struttura e lettura metrica del trimetro giambico acatalettico. 

Temi correlati approfonditi: 

il mito argonautico; 

il tema della donna in Euripide e la distorsione comica del rapporto di Euripide con le 

donne; 

la condizione femminile nella Grecia di V secolo; 

il matrimonio greco, modalità e ritualità; 

il lessico dell'amore-malattia; 

il tema della dike/adikia amorosa (Gentili, Amore e giustizia nella Medea di Euripide, in 

L'amore in Grecia a cura di Calame, 1983); 

il tema della nostalgia e della perdita delle radici (confronto con la Medea di P.P. 

Pasolini);  

la fanciullezza e la vecchiaia nel mondo classico e in Euripide; 

lo status e la concezione dello schiavo nel mondo classico 

la vecchiaia nel mondo classico; 

il divorzio nel mondo greco e romano; 

la lex periclea sulla cittadinanza; 

la figura di Medea "migrante" (dalla lectio magistralis di Eva Cantarella); Medea 

emblema della privazione dei diritti; 

il concetto di barbaro nella cultura greca e latina; 

il tema della sapienza come diffidenza della polis nei confronti dell'intellettuale (lettura 

critica da Del Corno); 

la misoginia greca (riepilogo sul tema nella tradizione letteraria greca); 

riflessioni sul tema "chi ha ragione?", con supporto del breve saggio "Medea va in città" 

di Gennaro Tedeschi. 

 

Riepilogo sul genere oratorio (retorica, oratoria e suoi sottogeneri). 

 

L’oratoria epidittica: Isocrate: contestualizzazione storico-biografica, opera. L’oratore 

come maestro di retorica e di politica, il modello educativo. Lettura in traduzione italiana 

dei capp. 14-18 della Contro i Sofisti: I fondamenti del metodo di Isocrate, e dei capp. 19-

22, Contro gli autori dei trattati di retorica. Evidenziazione delle caratteristiche della 

lingua e dello stile di Isocrate attraverso la traduzione dal greco di passi dalla A Nicocle 

(Elogio del logos). 

Temi correlati approfonditi: 

le agenzie educative nel mondo greco, dall'età arcaica a quella classica, e l'antica contesa 

tra filosofia e retorica; 

l’eristica, la demagogia: definizioni e riflessioni sul potere della parola, tra mistificazione 

e riscatto sociale (sulla base del confronto con A. Schopenhauer "L'arte di avere sempre 

ragione" e con il saggio di L. Canfora “Demagogia”); 

la discussione sull'oralità e la scrittura; la posizione di Platone, Fedro, Mito di Theuth e la 

pedagogia di Isocrate. 
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L’oratoria politica: Demostene, contesto storico-culturale, cronologia fondamentale della 

vita e dell'opera. Il Corpus Demosthenicum, le demegorie; contenuto delle Filippiche e 

dell’orazione Sulla Corona. Il concetto di responsabilità politica e tyche in Demostene. 

Eschine: figura, opera, rapporto con Demostene. Evidenziazione delle caratteristiche della 

lingua e dello stile di Demostene attraverso la traduzione dal greco di passi da Sui fatti del 

Chersoneso e da Sulla Corona. 

 

Riepilogo sul genere storiografico (dalle origini ad Erodoto). Tucidide: quadro 

riassuntivo del contesto storico e materia della storiografia tucididea. Biografia 

dell’autore, tema e struttura delle Storie; il proemio, caratteristiche strutturali, tematiche, 

linguistiche. La metodologia tucididea (discorsi e fatti); la storia come "possesso per 

sempre", fondamenti, pubblico e finalità dell'opera storiografica, polemica con i 

predecessori.  

Lettura in traduzione italiana di Storiee, II, 40, 1-3: la causa profonda della grandezza di 

Atene; il logos epitaphios come genere oratorio, le sue caratteristiche; la particolarità 

dell'Epitafio di Pericle; il ruolo dei discorsi in Tucidide; il giudizio di Tucidide su Pericle. 

Lettura in traduzione italiana di Storie, II 47-54: la descrizione della peste: il declino dei 

valori democratici incarnati da Pericle e l'inizio della crisi morale di Atene; il lessico 

tucidideo, tecnicismi dalla medicina ippocratea e influenza della scienza medica sulla 

metodologia dell'analisi politica (autopsia, sintomi, diagnosi, prognosi). 

Lettura in traduzione italiana di Storie, V libro, la pace di Nicia e il dialogo tra i Melii e 

gli Ateniesi: la volontà di potenza o pleonexia/ambitio come causa profonda del 

l'involuzione imperialistica della Lega Delio Attica; il dialogo come strumento di ricerca 

della verità (contrasto tra utile, Ateniesi e giusto, Melii); lettura in traduzione italiana di 

Storie, V 85-113. I libri VI-VII: la spedizione in Sicilia, causa occasionale e profonda. 

Temi correlati approfonditi: 

la concezione laica e razionalistica della storia, il tema della peste (riepilogo sul tema: la 

peste in Omero e in Sofocle). 

 

Il concetto di Ellenismo, storia del termine e coordinate cronologiche e geografiche. Dalla 

figura e dall'impresa di Alessandro Magno, all’età dei Diadochi, alla conquista romana 

del Mediterraneo. Il mutamento del potere, la formazione e le caratteristiche dei regni 

ellenistici.  

Caratteristiche della letteratura ellenistica: cultura del libro (allusione, citazione, 

doctrina), luoghi della cultura (musei, biblioteche, evergetismo) e tipologia 

dell'intellettuale (bibliotecario, filologo, precettore), destinatario dell'opera letteraria, 

mutamento del sistema dei generi (da tradizione a contaminazione dei modelli ed 

originalità creativa).   

 

Riepilogo sul genere epico; il genere epico in età ellenistica tra continuità ed innovazioni. 

Apollonio Rodio: tratti biografici e figura di intellettuale; le Argonautiche: trama, 

struttura e relazione con il genere epico tradizionale; lettura ed analisi del Proemio delle 

Argonautiche in traduzione italiana, del secondo Proemio, dell'episodio di Ila. 

Focalizzazione sul personaggio di Medea, III libro: lettura ed analisi passi scelti in 

traduzione italiana (“Proemio; L'amore di Medea per Giasone; il sogno di Medea; il terzo 

monologo di Medea; l'incontro tra Medea e Giasone”).   

Focalizzazione sul personaggio di Giasone in Apollonio Rodio: lettura in traduzione 

italiana di "La conquista del vello" Argonautiche IV, 109-182; l'amechania e il modello 

antieroico; la lingua le strutture dell'epica ellenistica (similitudini e rinuncia alla 

ripetitività/formularità; uso eziologico del mito; descrizioni geografiche e doctrina). 

 

Riepilogo sul genere drammatico (tragedia, dramma satiresco; commedia archaia, mese, 

nea); il Pluto di Aristofane come anticipazione degli sviluppi strutturali e tematici della 

commedia. 

Menandro: il genere comico nell'età dei Diadochi e la rottura del legame commedia-

dibattito politico; la fine dell'autonomia della polis, individualismo e cosmopolitismo, 

personaggi borghesi, dimensione privata. Il corpus delle commedie di Menandro e la 

tradizione dei testi. Il Misantropo: trama, struttura, tematiche della commedia di carattere. 

La lingua delle commedie, registro medio, assenza di allusioni alla tradizione letteraria, 

neologismi e slittamenti semantici; evoluzione verso la koinè. 

Le commedie frammentarie: trame in sintesi; le nuove tematiche: le figure femminili 

(etere, trovatelle, borghesi) e la filantropia; le nuove divinità (Tyche, Agnoia, Pan); la 

struttura in cinque atti e i meccanismi narrativi menandrei: prologo informativo e recitato 
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da divinità, anagnorisis, equivoco, lieto fine, topos matrimoniale; la dimensione 

psicologica dei personaggi e il cambiamento rispetto ai tipi fissi della commedia 

precedente (il soldato, il servo, l'etera, il vecchio avaro). 

Lettura in traduzione italiana dal Misantropo di "Il prologo di Pan"; "Cnemone, un 

tipaccio" (l'ideale dell'eremia); "Cnemone cade nel pozzo" (la filantropia di Gorgia); 

"Cnemone si converte" (la metanoia); "Il finale" (il lieto fine topico del doppio 

matrimonio; il rovesciamento comico e il trionfo dei servi).  

 

La cultura in età ellenistica: caratteristiche, le discipline scientifiche e tecniche, la 

filologia, scuola alessandrina (analogismo) e di Pergamo (anomalismo). 

Callimaco: coordinate storiche e contesto culturale; la figura dell'intellettuale critico e 

poeta; alessandrinismo, poetica callimachea e sue caratteristiche. 

Lettura ed analisi in traduzione italiana dei testi programmatici: “Il prologo dei Telchini”, 

“Un giambo che non canta le risse”, Callimaco e la polyeideia”, “Elogio della brevità”; 

“Contro gli invidiosi”, “Il consiglio di Pittaco”; 

“La Chioma di Berenice”; 

“Inno a Zeus”; 

“Per i Lavacri di Pallade”; 

“Una vecchietta, un giovane eroe e due cornacchie”, dall’Ecale; 

“Odio il poema ciclico”, dagli Epigrammi. 

 

Teocrito: contesto storico-biografico, il genere bucolico, origini e caratteristiche; il 

corpus teocriteo e il callimachismo di Teocrito. 

La figura di Dafni, l'Idillio I, lettura ed analisi di "Il canto di Tirsi su Dafni". 

Le regole del canto bucolico, lettura e analisi da Idillio V "la gara tra Comata e Lacone", 

da Idillio VII "I canti di Licida e Simichida". 

Il tema dell'amore, lettura ed analisi Idillio I e Idillio XI “Il Ciclope innamorato”, il valore 

catartico del canto e del locus bucolicus in Teocrito, la poetica teocritea dell'asychia. 

Le Talisie e la poetica teocritea dell'alatheia, lettura ed analisi Idillio VII. 

Il corpus teocriteo: Idilli, Epigrammi, Encomi, Carmi Eolici (La conocchia, trama). 

 

L’epigramma ellenistico: storia del genere (epigramma preletterario e letterario, 

caratteristiche metriche, formali, contenutistiche), tradizione dei testi (Antologia Palatina 

e Planudea), autori e “scuole” dell’epigramma ellenistico. 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: Epicedio per un gallo, Anite; Un dono per 

Afrodite, Nosside; Epitafio per una tessitrice, Leonida, Carpe diem; Il lapislazzulo 

stellato, Posidippo; Promesse caduche, Preghiere alla notte, Meleagro; Anche Perseo si 

innamorò della nera Andromeda, Filodemo; l'antologia di Meleagro, con lettura e 

commento degli epigrammi L'arte della variazione; Due visioni della guerra. 

 

Il Mimo: storia e caratteristiche del mimo preletterario; il mimiambo di Eroda, 

definizione metrica e contenutistica. Questioni critiche: la destinazione dei Mimiambi e il 

"realismo" di Eroda. 

Lettura in traduzione italiana di Mimiambo VIII, “Il sogno” e suo valore programmatico.  

Mimiambo III “A scuola”. 

Mimiambo IV “Le donne al tempio di Asclepio”. 

 

La storiografia di IV secolo: caratteristiche e linee evolutive. La storiografia ellenistica: 

gli storici di Alessandro, l'opera di Timeo di Tauromenio. La storiografia greca di età 

imperiale: linee evolutive e caratteristiche, nuovi generi (storiografia encomiastica, 

periegetica). 

 

Polibio: inquadramento storico e biografico; struttura e tema dell'opera, storia universale 

e pragmatica, critica ai predecessori. Il proemio e il contenuto dei primi due libri: la 

sintesi sui fatti non contemporanei.  

La storiografia apodittica, il pubblico colto e l'utilità per l'uomo politico; il nesso tra storia 

e politica nel VI libro: l'anaciclosi (III libro), l'analisi della costituzione romana e le 

previsioni sul suo futuro (VI libro).  

Lettura ed analisi in traduzione italiana di: “Premessa e fondamento dell’opera”, 

“L’esperienza del politico al servizio della storia”, “Inizio, causa e pretesto di un fatto 

storico”, “Il ritorno ciclico delle costituzioni”, “La costituzione romana”. 

 

La letteratura greca di età imperiale: contesto storico-culturale, luoghi, forme, tipologia 

degli intellettuali. 
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La biografia e Plutarco: origine e caratteristiche del genere biografico. Plutarco, contesto 

storico-biografico, corpus delle opere. 

“Le Vite Parallele” lettura in traduzione italiana di “La distinzione tra biografia e storia”; 

“L’utilità delle Vite”; “Detti di Temistocle”. 

 

La letteratura di evasione: i generi novella e romanzo, premesse socio-culturali e 

caratteristiche. I Milesiakà, il romanzo greco: ipotesi sulla datazione e le origini; autori, 

opere, trame e struttura (romanzi d'avventura e d'amore, topoi, ekfrasis); il tema dell'eros 

realistico nella milesia e idealizzato nel romanzo; riepilogo sul tema dell'amore nei diversi 

generi letterari studiati; analogie e differenze tra romanzo greco e latino. 

Longo Sofista, lettura da Dafni e Cloe I, 1-4 “Proemio”; I, 13-14” La scoperta 

dell’amore”, III, 6 “Il paraklausithyron di Dafni”. 

 

Cenni alla biografia, all’opera, ai generi letterari ed ai temi trattati da Plutarco, dalla 

Seconda Sofistica ed Elio Aristide, da Luciano di Samosata. 

 

Testi letti in lingua greca: 

 

- Isocrate, Contro i Sofisti: capp. 1-2 Esordio; 5-8 Le contraddizioni degli eristici; 9-13 

Le accuse contro i retori. 

- Euripide, Medea: vv. 1-48 Prologo; vv. 214-270 Primo Episodio; vv. 446-521 Secondo 

Episodio. 

-  
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 

DOCENTE:  PAOLO FRANCESCAGLIA 

 
 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

• Conoscenza dei fatti e degli eventi nel tempo e nello spazio sulla base dei 

vari nessi causali.  

• Individuare e giustificare criticamente i nessi causali, gli elementi di 

continuità e discontinuità, di sviluppo e di crisi dei fatti politici, economici, 

sociali e culturali in generale.  

• Argomentare in modo critico attraverso l’uso consapevole del linguaggio 

disciplinare e riconoscere la complessità del contesto storico. 

• Analisi dei documenti e dei testi antologici. 

• Consapevolezza della cultura come strumento di interpretazione della realtà e 

di creazione dell’identità collettiva e individuale. 

METODI 

• Lezioni frontali e dialogate. 

• Analisi dei documenti. 

• Collegamento interdisciplinare. 

• Utilizzo tecnologie multimediali. 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

• Verifiche orali. 

• Verifiche scritte. 

TESTI 

• Manuale in uso: Noi nel tempo. Dal Novecento ad oggi. Zanichelli. 

• G. Papini - G. Prezzolini, Vecchio e nuovo nazionalismo, in Storia e 

Storiografia, A. Desideri - M. Themelly, terzo tomo. 

• E. Corradini, La guerra, in Storia e Storiografia, A. Desideri - M. Themelly, 

terzo tomo. 

• F. T. Marinetti, Il Manifesto del futurismo. 

• E. Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo, 

Editori Laterza. 

• G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, in Storia e Storiografia, A. Desideri 

- M. Themelly, terzo tomo. La cosiddetta «Marcia su Roma». 

• Ch. Seton-Watson, L’Italia dal liberalismo al fascismo, in Storia e 

Storiografia, A. Desideri - M. Themelly, terzo tomo. Il delitto Matteotti. 

• R. De Felice, Mussolini il fascista, in Storia e Storiografia, A. Desideri - M. 

Themelly, terzo tomo. Il «mezzo colpo di Stato» del 3 gennaio. 

• La Carta del lavoro, in Storia e Storiografia, A. Desideri - M. Themelly, 

terzo tomo. 

• La difesa della razza, DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. 

Provvedimenti per la difesa della razza. 

• R. Ben-Ghiat, La cultura fascista, il Mulino. 
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CONTENUTI 

• La società di massa: il concetto di massa; la condizione economica e 

l’emigrazione; gli emigranti di prima e di seconda generazione in America 

del Sud e negli USA; i partiti di massa; la Seconda internazionale; 

l’estensione del suffragio; la posizione della Chiesa; la belle époque e il 

contesto politico e culturale; la nuova organizzazione del lavoro (Ford e 

Taylor). 

• Imperialismo e colonialismo: le cause; la conferenza di Berlino; le 

implicazioni economico-finanziarie; la Germania; il dominio inglese in 

Sudafrica; la guerra russo-giapponese; le due guerre balcaniche; la corsa agli 

armamenti e il militarismo; il razzismo; la rivoluzione russa del 1905; 

l’imperialismo degli USA, dalla dottrina Monroe al corollario di Roosevelt. Il 

nazionalismo italiano. 

• Giolitti: il programma politico; il contesto politico e socio-economico; la 

legislazione sociale, le opere pubbliche e le riforme tra il 1901-1907; le leggi 

speciali per il Sud; la crisi del 1907; le nuove riforme e la guerra di Libia; la 

politica dei pesi e dei contrappesi. 

• La prima guerra mondiale: l’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra 

europea; dalla guerra di movimento alla guerra di usura; l’intervento italiano; 

le trincee; la mobilitazione totale e il fronte interno; 1917: la svolta del 

conflitto; la disfatta di Caporetto; la fine del conflitto e i trattati di pace. 

• La rivoluzione russa: la rivoluzione d’ottobre; dittatura e guerra civile; la 

Terza Internazionale; la NEP; la nascita dell’URSS; da Lenin a Stalin. 

• Il dopoguerra in Italia: conseguenze economico-sociali; il «biennio rosso»; 

le origini del fascismo. 

• La crisi economica del 1929: il crollo di Wall Street e le sue conseguenze a 

livello mondiale; il New Deal e il nuovo ruolo dello Stato. 

• Il fascismo: la crisi dello Stato liberale e le elezioni del 1919; l’ultimo 

ministero Giolitti; lo squadrismo; la Marcia su Roma; il primo governo 

Mussolini; le lezioni del 1924 e il delitto Matteotti; l’organizzazione dello 

Stato fascista; la cultura italiana di fronte al fascismo; il sistema corporativo; 

i Patti lateranensi; l’antifascismo. 

• Il nazionalsocialismo: il biennio 1918-1919 e la Costituzione della 

Repubblica di Weimar; la «grande crisi» del 1929 e l’ascesa del nazismo; la 

conquista del potere e la creazione dello Stato totalitario. 

• La seconda guerra mondiale: le cause; la distruzione della Polonia; la 

caduta della Francia; l’Italia in guerra; la battaglia d’Inghilterra; il fallimento 

della guerra italiana; l’attacco all’URSS; l’intervento degli USA; il «nuovo 

ordine»; 1942-1943: la svolta della guerra e la caduta del fascismo; 

l’armistizio e la liberazione dell’Italia; la sconfitta della Germania e del 

Giappone.  

• La divisione del mondo: la guerra fredda e il sistema bipolare.  

• L’Italia repubblicana: l’Italia del dopoguerra; la Costituzione e le elezioni 

del 1948. 

• Cenni: il «miracolo economico»; il centro-sinistra; il ’68 e l’autunno caldo; 

la crisi del centro-sinistra; il terrorismo e la «solidarietà nazionale». Il delitto 

Moro. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: MICHELE DE SIMONE 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
1. Acquisizione delle linee di sviluppo del pensiero filosofico nell’età 

contemporanea.  

2. Potenziamento delle capacità di utilizzare il lessico e le categorie del discorso 

filosofico  

3. Sapere analizzare i testi di autori filosoficamente rilevanti  

4. Saper confrontare le diverse risposte dei filosofi allo stesso problema ed essere 

in grado di proporre la propria prospettiva.  

5. Saper utilizzare le principali categorie filosofiche per leggere la realtà 

contemporanea e orientarsi in essa.  
METODI 1. Presentazione dei problemi e degli argomenti.  

2. Lezione interattiva.  

3. Analisi di testi. 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
1. Prove orali. 

2. Prove scritte. 

3. Liberi interventi. 

4. Domande dal posto. 
TESTI Reale G., Antiseri D., Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 3, 

La scuola edizioni. 

Testi in formato elettronico e/o multimediale. 
CONTENUTI 1. Il Criticismo  

▪ I. Kant  

2. L’Idealismo romantico tedesco  

▪ Fichte: il sistema idealistico. 

▪ Schelling: l’indifferenza tra Natura e Spirito. 

▪ Hegel: il sistema. 

3. La sinistra hegeliana 

▪ L. Feuerbach: il materialismo.  

▪ K. Marx. 

4. Il lato oscuro dell’Occidente 

▪ A. Schopenhauer 

▪ S. Kierkegaard 

▪ F. Nietzsche 

5. Il Positivismo: la nuova organizzazione del sapere. 

6. H. Bergson 

7. La psicoanalisi 

▪ S. Freud. 

▪ C. G. Jung (cenni). 

8. La fenomenologia 

▪ E. Husserl. 

9. Ontologia ed esistenza 

▪ M. Heidegger. 

10. Falsification and democracy (CLIL) 

▪ K. R. Popper: Epistemology and Open Society. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 

DOCENTE: GIULIA FRONTANI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

• Capacità di ragionamento coerente e argomentato;  

• capacità logica di astrazione; 

• capacità di esporre per mezzo dell’uso del linguaggio specifico le conoscenze 

acquisite; 

• autonomia nell’utilizzo consapevole delle tecniche di calcolo; 

• capacità di analizzare dati e condurre deduzioni sulla base di un giudizio 

critico dei risultati ottenuti. 

METODI 

• Lezione frontale; 

• lezione partecipata; 

• attività di recupero/approfondimento. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

• Verifica orale; 

• verifica scritta; 

• interventi dal posto.  

TESTI 
Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., Matematica azzurro. Volume 5, 

Zanichelli, seconda edizione. 

CONTENUTI 

• Funzioni in R: 

• concetto di funzione, dominio e codominio;  

• proprietà delle funzioni: funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva; 

• funzioni crescenti, decrescenti e monotone;  

• funzioni pari e dispari. 

• Limiti: 

• intervalli limitati e illimitati, estremo superiore ed inferiore di un intervallo, 

intorno destro e sinistro di un punto, intorno di infinito; 

• limiti di funzioni: definizioni e significato di limite facendo riferimento alla 

sua interpretazione geometrica; 

• verifica del limite; 

• teoremi sui limiti: unicità del limite, confronto; 

• deduzione del valore del limite dal grafico di una funzione; 

• calcolo del limite in semplici casi. 

• Funzioni continue: 

• definizione di funzione continua nel suo dominio, in un punto e in un 

intervallo;  

• teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, di esistenza degli 

zeri e dei valori intermedi;  

• ricerca dei punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 

(discontinuità di prima, seconda e terza specie);  

• definizione di asintoto di una funzione.  

• Derivate: 

• definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico; 

• cenni alle regole di derivazione e alle derivate di funzioni elementari; 

• cenni ai teoremi sulle funzioni derivabili. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 

DOCENTE: FERNANDO CIALINI  

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
- Possesso dei contenuti principali della disciplina. 

- Uso corretto del linguaggio specifico. 

- Lettura e interpretazione corretta  di tabelle e grafici. 

- Descrizione qualitativa e formale di leggi, modelli, equazioni. 

- Riconduzione dei più evidenti fenomeni reali a conoscenze teoriche. 

- Riconoscimento di tematiche trasversali alle diverse unità didattiche. 

METODI Il programma è stato svolto in modo adeguato privilegiando gli aspetti più generali e 

meno tecnici della disciplina per venire incontro agli interessi degli studenti.  Si sono 

cercati collegamenti con le altre discipline scientifiche ma anche filosofiche e 

storiche. Le lezioni sono state frontali e più frequentemente dialogate. 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
- Prove scritte 

- Prove orali 

- Esercizi alla lavagna 

TESTI  Stefania Mandolini: Le parole della fisica, volume 3 Elettromagnetismo, Relatività e 

quanti, Zanichelli. 
CONTENUTI ELETTROSTATICA: 

1. Fenomeni elettrici (elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione); 

2. Carica elettrica; 

3. La legge di interazione fra cariche elettriche puntiformi: la legge di Coulomb , 

analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

4. Il campo elettrico; 

5. Rappresentazione del campo elettrico mediante l'uso di linee di forza del  campo 

elettrico. 

6.Il teorema di Gauss 
 

ENERGIA POTENZIALE, POTENZIALE ELETTRICO: 

1. Energia potenziale elettrica; 

2. Il potenziale elettrico; 

3. Circuitazione del campo elettrico 

4. Conduttori in equilibrio elettrostatico 
 

LA CONDUZIONE ELETTRICA: 

1. L’intensità di corrente elettrica 

2. Il generatore di tensione 

3. Forza elettromotrice; 

5. Leggi di Ohm; 

6. Resistenza e resistività elettrica; 

7. Resistori in serie e in parallelo;circuiti elettrici 

8. Potenza elettrica e il fenomeno dell'effetto Joule;  
 

L'INTERAZIONE FRA CORRENTI E IL CONCETTO DI CAMPO MAGNETICO: 

1. Fenomeni magnetici 

2. Il campo magnetico.  

3. Forze magnetica su una corrente  e forza di  Lorentz 

4. Il campo magnetico generato  da corrente, legge di Biot-Savart 

5. Il campo magnetico generato  da un solenoide; 

6.Circuitazione e flusso del campo magnetico: il teorema di Ampere e il teorema di 
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Gauss per il campo magnetico 
 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 

1. I fenomeni dell’induzione elettromagnetica 

2. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz 

3. Le equazioni di Maxwell 

RELATIVITÀ RISTRETTA:Presentazione generale della relatività ristretta 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 

      

DOCENTE: MICHELE ARCALENI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

OBIETTIVI 

- Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

- Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni anche a livello 

microscopico 

- Sviluppare capacità di astrazione e uso di modelli matematici per interpretare 

fenomeni non osservabili 

- Interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini adeguati 

nell’interpretare il fenomeno 

- Riconoscere o stabilire relazioni 

- Classificare 

- Utilizzare linguaggi specifici 

- Risolvere situazioni problematiche attraverso l’uso del metodo scientifico: 

formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre conclusioni basate sui risultati 

ottenuti e sulle ipotesi verificate 

COMPETENZE 

- Porsi domande significative e saperne ricercare le risposte 

- Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte 

alla realtà 

- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo consapevole di fronte ai problemi del mondo naturale e di fronte alle 

questioni carattere scientifico e tecnologico della società contemporanea 

- Saper ricostruire in percorsi interdisciplinari le conoscenze acquisite nei vari ambiti 

dello studio scientifico affrontati in tutto il corso 

- Saper valutare la capacità di affrontare prove selettive per l’accesso a corsi di studio 

a numero programmato 

- Competenze digitali in relazione all’uso della piattaforma google suite durante la 

fase relativa alle lezioni a distanza. 

Orientarsi verso future scelte universitarie comprendendo le proprie predisposizioni 

e motivazioni, scegliendo percorsi di approfondimento adeguati e usufruendo in 

modo mirato delle iniziative di orientamento predisposte dalla scuola 

METODI 

Lezioni frontali, utilizzo di supporti multimediali, condivisione di contenuti digitali 

ed approfondimenti nella classe digitale. Verifiche periodiche sia orali che scritte al 

termine di ogni modulo.  

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Verifiche scritte, test (tipo test per accesso ai corsi di studio a numero programmato), 

verifiche orali 

TESTI 

- Libri di Testo: 

- Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra, 

con elementi di chimica organica. Sadava, Hillis, Heller, Barenbaum, Bosellini. Ed. 

Zanichelli  

- Contenuti digitali (condivisi in classroom o google drive) e schede cartacee 

CONTENUTI 

L’INTERNO DELLA TERRA 

 

La struttura interna della Terra. Le onde sismiche (P, S, superficiali). Le superfici di 

discontinuità di Mohorovicic, Gutenberg e di Lehmann. La struttura della terra 

secondo dati chimico-mineralogici (crosta continentale ed oceanica, mantello e 

nucleo) e secondo lo stato fisico (litosfera, astenosfera e mesosfera). 

Il calore interno della Terra e le sue origini (calore primordiale e calore radiogenico). 

Il gradiente geotermico, la geoterma, il flusso di calore. Il campo magnetico della 
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terra. Il paleomagnetismo. Le inversioni di polarità.  

  

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 

La teoria della tettonica delle placche. Che cos’è una placca, I margini delle placche: 

divergenti, convergenti, trasformi. Placche e moti convettivi. Il mosaico globale. 

Terremoti associati ai margini delle placche. Dove avvengono i terremoti. Onde P ed 

onde S. Teoria del rimbalzo elastico (Reid). Epicentro ed ipocentro di un sisma. 

Struttura di una stazione sismica. Definizione di faglia. 

I vulcani e le placche.  

L’espansione del fondo oceanico. Le dorsali medio-oceaniche. La struttura della 

crosta oceanica. Il meccanismo e le prove dell’espansione (le anomalie magnetiche, 

età dei sedimenti oceanici, il flusso di calore, rapporto età profondità della crosta 

oceanica). Le faglie trasformi. I punti caldi (es. isole Hawaii) 

Definizioni di minerale e roccia, rocce ignee effusive ed intrusive, sedimentarie e 

metamorfiche, rocce acide e rocce basiche.  

I margini continentali passivi, trasformi ed attivi. La tettonica delle placche e 

l’orogenesi (orogenesi da attivazione e da collisione). La fossa oceanica. La zona di 

subduzione. L’intervallo arco-fossa. Le ofioliti (oceani “perduti”). 
 

CHIMICA ORGANICA 

 

L’atomo di carbonio: stato fondamentale, stato eccitato. Gli orbitali ibridi 

(ibridazione sp, sp2, sp3, tipi di legami e geometria). 

Gli Alcani (idrocarburi saturi): Formula generale, ibridazione sp3, isomeria di 

struttura (isomeria di catena e di posizione, di gruppo funzionale). Isomeria ottica 

(enantiomeri e molecola chirale). La nomenclatura IUPAC degli alcani. 

Gli alcheni (idrocarburi insaturi con doppio legame): Formula generale. 

Nomenclatura IUPAC. Ibridazione sp2, legame σ e legame π. L’isomeria geometrica 

cis e trans degli alcheni 

Gli alchini (idrocarburi insaturi con triplo legame): Formula generale. Nomenclatura 

IUPAC, Ibridazione sp. 

Gli idrocarburi aromatici: La molecola del benzene. Rappresentazione della molecola 

secondo la teoria dell’ibrido di risonanza di Kekulè (due strutture con doppi legami 

alternati) e rappresentazione della molecola secondo la teoria degli orbitali 

molecolari (struttura chiusa con anello). 
 

BIOCHIMICA 

 

Definizione di gruppi funzionali. Le quattro classi fondamentali di biomolecole. 

Reazioni di sintesi (o condensazione) e reazione di idrolisi (o decomposizione). 

Definizione di monomero e polimero. 

I Carboidrati. Concetti generali, ruolo dei carboidrati. Monosaccaridi aldosi e chetosi, 

definizione. La chiralità (isomeria ottica) dei monosaccaridi. Forma ciclica 

(emiacetalica) del glucosio. Disaccaridi: Legame glicosidico, Lattosio, maltosio, 

saccarosio. 

I polisaccaridi. Ruolo e struttura generale dei polisaccaridi amido, glicogeno e 

cellulosa. 

I lipidi. Definizione e funzioni. Struttura dei trigliceridi. Differenza tra acidi grassi 

saturi ed insaturi. Struttura generale dei fosfolipidi. Carattere idrofilo ed idrofobico 

dei fosfolipidi. 

 Gli amminoacidi e le proteine. Struttura chimica di un amminoacido generico. 

Legame peptidico. Struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria). 

I nucleotidi e gli acidi nucleici. Struttura di un nucleotide. Struttura del DNA. 

Differenza tra molecola di DNA e molecola di RNA. 



 

 

Classe 3H Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 28  

 

Metabolismo del glucosio (cenni) 
 

INGEGNERIA GENETICA 

 

DNA ricombinante, Clonazione della pecora Dolly. Biotecnologie antiche e moderne 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

 

DOCENTE: ROSA MARTELLUCCI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

1. Formazione umana, sociale e culturale degli allievi attraverso il contatto con 

altre realtà per un'educazione interculturale.  

2. Acquisizione di una competenza linguistica grammaticalmente corretta, 

appropriata al contesto e al bisogno comunicativo, utilizzata in modo libero e 

consapevole, valida in vista degli studi universitari e/o delle successive attività 

professionali e lavorative.  

3. Riflessione sulla lingua straniera attraverso l'analisi contrastiva con il proprio 

patrimonio linguistico. Lo studente riflette sul sistema (fonologia, morfologia, 

sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, 

ecc.), anche in un'ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza 

delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette inoltre sulle strategie di 

apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.  

4. Riflessione sull'evoluzione storica in contrasto e/o parallelo con le proprie 

radici linguistiche e letterarie.  

METODI 

1. Si applicherà un metodo nozionale-funzionale con l'impiego di una varietà di 

strategie linguistiche volte a favorire la comunicazione diretta (dialoghi, role-

plays, uso e rielaborazione di testi autentici, ecc.) nelle sue funzioni più comuni 

(descrivere, formulare opinioni, fornire indicazioni, ecc.).  

2. Gli aspetti formali della lingua straniera saranno esaminati, per quanto 

possibile, per via induttiva, solo in una fase successiva alla loro pratica diretta e 

rilevando, all'occorrenza, le differenze e le affinità con la lingua madre. Il lavoro 

sul sistema fonologico sarà proposto anche con l'utilizzo di materiale audiovisivo.  

3. Gli alunni saranno sollecitati ad esprimersi costantemente in classe in lingua 

inglese, riguardo alle funzioni via via proposte. In tal modo si applicheranno i 

vari criteri di valutazione secondo gli obiettivi perseguiti: livelli di partenza, 

progresso, partecipazione, interesse, attenzione, impegno, collaborazione, 

acquisizione di un metodo di studio, costanza e disponibilità al dialogo didattico. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Si utilizzeranno vari criteri di valutazione secondo gli obiettivi perseguiti: livelli 

di partenza, progresso, partecipazione, interesse, attenzione, impegno, 

collaborazione, acquisizione di un metodo di studio, costanza e disponibilità al 

dialogo didattico. Si farà distinzione tra l'acquisizione di obiettivi formativi a 

lunga scadenza, verifica di test soggettivi (brevi composizioni, questionari, 

resoconti di dialoghi, ecc.) e valutazione di test oggettivi basati sull'acquisizione 

di determinate strutture formali. Nella valutazione si terrà conto di: 

comprensione, rielaborazione, precisione, appropriatezza, ampiezza lessicale, 

forza espressiva e pronuncia. Si proporranno esercitazioni scritte basate sulle 

prove dell'Esame di Stato, illustrando le varie tipologie ed i criteri di valutazione.  

 

TESTI 
Sure Intermediate; 

Mastering Grammar;  

"Amazing minds 1 e 2 

CONTENUTI 

Dal testo di letteratura "Amazing minds 1 e 2" sono stati analizzati i seguenti 

periodi storici, con i relativi movimenti letterari e alcuni autori ad essi legati. 
 

1.The Romantic Age: 

-William Blake: life and works; "The tyger"; "The lamb"; "London"); 
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-William Wordsworth: life and works; "A preface to the lyrical ballads"; 

"I Wandered lonely as a cloud"; "Composed upon Westminster Bridge; 

-Samuel Taylor Coleridge: life and works; "The rime of the ancient mariner". 
 

2.The Victorian Age: 

-Lewis Carroll: life and works; "Alice's adventures in Wonderland"; 

-Rudyard Kipling: life and works; "The Jungle books" "The white man's 

burden") ; 

-Oscar Wilde: life and works; "The picture of Dorian Gray"; 

"Symphony in yellow". 
 

3.Age Of Anxiety: -James Joyce: life and works; "Ulysses"; 

-Virginia Woolf: life and works; "Mrs Dalloway";  

-George Orwell: life and works; "1984"; "The animals farm".  

-Francis Scott Fitzgerald: life and works; "The great Gatsby"; 

-Ernest Hemingway: life and works; "a farewell to Arms". 
 

4.Towords A Global Age:  

-J. R. R. Tolkien: life and works; "The lord of the rings" "the hobbit", "The 

silmarillion";  

-Salman Rushdie: life and works;  

-Hanif Kureishi: life and works. 
 

5.The New Millennium 

-Jonathan Safran Foer: life and works. 
 

Per il programma di lingua sono state riviste le strutture fondamentali della  

lingua inglese  

per raggiungere i livelli B1 e B2. 

Inoltre, per la preparazione per gli esami di stato, per la prova INVALSI e per 

ottenere la certificazione B1 o B2, è stato fornito agli studenti tutto il materiale 

necessario per avere una opportuna preparazione linguistica. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA STRANIERA INGLESE  (P.O.F)   
 

DOCENTE:  SAMANTHA PARADISI 

 

OBIETTIVI/C

OMPETENZE 

1. Comprensione ed uso di espressioni atte ad esprimere esigenze di tipo concreto ed 

elaborazione di argomentazioni più specifiche e micro-settoriali nell’ambito delle abilità orali; 

2. Interazione orale in ambiti linguistici che richiedono scambi di informazioni e riflessioni 

legati al patrimonio culturale e filosofico dell'alunno; 3. Comprensione di testi scritti di 

carattere fattuale, storico e filosofico; 4. Produzione di testi di tipo funzionale; 5. 

Comprensione di testi di vario genere ed argomentazione critica ed interdisciplinare sugli 

stessi, utilizzando la microlingua di specialità dell’ambito linguistico. 6. Utilizzo delle fonti 

multimediali dell’informazione e della comunicazione. 

METODI 

Le attività didattiche vengono proposte secondo un approccio lessicale - comunicativo con 

metodologia funzionale, secondo una didattica per competenze   con uso esclusivo della L2 

come mezzo di comunicazione in classe: 

1.  lezione plenaria interattiva e partecipativa;  

2.  cooperative learning;  

3.  learning by doing;  

4. attività di ascolto e comprensione;  

5. lezione frontale e dibattito (debating);  

6.  flipped classroom;  

7. approfondimenti e ricerche  individuali; 

8. Lettura, comprensione e discussione di documenti appartenenti all’ ambito filosofico. 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Discussione critica ed esposizione di argomenti, articoli,  letture, video, proposti durante il 

corso dell’anno; riflessione linguistica ed uso della fraseologia e delle espressioni idiomatiche 

proposte; lettura, traduzione, commento ed esposizione di alcune teorie filosofiche 

TESTI 
English Vocabulary in Use 4th edition -Upper-intermediate, Michael McCarthy and Felicity 

O’Dell – CUP; documenti integrati dal docente di filosofia (Rif. Karl Popper).  

CONTENUTI 

EQF: descriptors and indicators.  

Idiomatic expressions around similes, unit 63: cause, reason and result; the phraseological 

uses of 'set, get' and 'put'.  

Education: debates and issues. BBC 6 mins English ' Is students' life all good?' Ref. C2 

vocabulary (Cambridge CEFR).  

The language of signs and notices; headline English C2 

Conversation practice on newspapers' headlines' paraphrasing and commenting.  

Pun, inferences and associations in headlines. Interpreting and paraphrasing. TED's talk on 

language shaping our ideas by Lera Boritsky.  

Conversation practice on mass society and the Belle Epoque; socio-pragmatics and the use of 

languages.  

The double-faced reality of the Victorian Age.  

The International day to stop violence against women (www.un.org). Events culminating on 
10th Dec. (Human Rights'day).  

Listening Comprehension C1 as a training for the Invalsi. Listening and speaking skills.  

Conversation practice on some traits of the Romantic Age: the puer aeternus' dark and bright 

sides, as in Blake and in the myth of Peter Pan (J. Barrie).  

Oral presentations on chosen topics around the Romantic (poetry and painting), W. Blake; 

England's imperialism: R. Kipling’s poem ‘The white man's burden'. 

CONVERSATION on the PCTO experience in progress as a training for the exam oral 

interview.  

Conversation practice on Capitalism, Socialism, also on the basis of C. Augias' programme 

'Visionari' on Marx.   
Reading comprehension of some quotes from ' So spoke Zarathustra' by F. Nietsche and 

conversation practice on societal and personal aspirations.  

Philosofical roundtable on Freud's three phases of human beings.  

Support to the CLIL programme: Reading Comprehension of Popper's biographical traits and 
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thought's premises.  

Support to the CLIL programme: Popper on physics and psychoanalysis- reading 

comprehension 

Support to the CLIL programme: Popper's ad hoc vs auxiliary theories within the falsification 

approach.  

Cenni: 

Support to the CLIL programme: Popper’s role of convention, Criticism of falsification, 

Realism, Quantum Mechanics and Probability, Methodology in the Social Sciences and 

Legacy. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: MARIA ASSUNTA PALLOTTELLI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

1. consapevolezza che l'arte è espressione dell'uomo e dell'esigenza di capire sé e il reale  
2.sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico verso la comunicazione visiva  
3. sviluppo della sensibilità estetica riguardo gli ambiti visivi della realtà  
4. comprensione del ruolo storico e culturale del prodotto d'arte come elemento di identità  
5. acquisizione di metodi e strumenti per analisi, comprensione e valutazione dell'arte  
6. responsabilizzazione nei confronti del patrimonio artistico a partire dal proprio territorio  

METODI 1. lezione frontale  
2. mappe concettuali  
3. schematizzazioni contenutistiche e cronologiche  
4. guida all'analisi attraverso il confronto  
5. lezioni-stimolo  

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

1. test semistrutturati  
2. interrogazioni  
3. test  

TESTI  Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Zanichelli, vol.III  

CONTENUTI NEOCLASSICISMO premesse, ideologia e caratteri generali 

A. CANOVA formazione e principali caratteri stilistici 

Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a M.Cristina  

J.L. DAVID, Il giuramento degli Orazi , La morte di Marat 

ROMANTICISMO caratteri generali di cultura e di stile 

GERICAULT, La zattera della Medusa, I ritratti dei monomaniaci (caratteri generali) 

E. DELACROIX, La libertà che guida il popolo   

GOYA: Il 3 maggio 1808 : fucilazione alla Montagna del Principe Pio  

HAYEZ, Il ritratto di Manzoni  Il bacio  

FRIEDRICH: Abbazia nel querceto 

CONSTABLE: Il mulino di Flatford 

TURNER: L’incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni 

COROT: Il ponte di Augusto a Narni 

REALISMO caratteri generali di cultura e di stile 

COURBET, Un funerale a Ornans, Lo spaccapietre,  L’atelier  

IMPRESSIONISMO cronologia essenziale , caratteri stilistici , soggetti 

E. MANET,  Le dejeuner sur l’herbe, Olympia  

C. MONET, Impressione: il levar del sole, La cattedrale di Rouen   

RENOIR, Le bal au Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri a Bougival 

DEGAS, Lezione di ballo 

I MACCHIAIOLI, il periodo storico , le scelte stilistiche: tecnica e soggetti 

G.FATTORI, La battaglia di Magenta, In vedetta,  La Rotonda Palmieri                 

POST-IMPRESSIONISMO, cronologia e premesse  ideali 

SEURAT caratteri scientifici e tecnica cromatica        La domenica alla Grande Jatte   

CEZANNE   teoria del colore e dei volumi.  I giocatori di carte,  La montagna di S. Victoire   

V.VAN GOGH: I mangiatori di patate,  Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

GAUGUIN: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

DIVISIONISMO ITALIANO tecnica e contenuto 

SEGANTINI, Le due madri   

PELLIZZA da VOLPEDO, Il Quarto Stato   

E.MUNCH, tecnica e significato, L’urlo  

BELLE EPOQUE e LIBERTY 

KLIMT e GAUDI’ 

LE AVANGUARDIE 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: ANTONIO MARCHETTI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Migliorare la percezione di sé e favorire il completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive: 

- - Realizza movimenti complessi ed applica alcune metodiche di allenamento 

- - Utilizza le abilità apprese per risolvere nuovi problemi motori acquisendo 

anche abilità tecniche 

- - Sa controllare il corpo e rielaborare gesti tecnici. 

- - Sa utilizzare le conoscenze tecniche per migliorare la prestazione. 

 

Favorire la conoscenza e la pratica sportiva e il fair play 

- Partecipa agli sport di squadra ed individuali, consolidando dei gesti tecnici 

tattici. 

- rispetta le regole sportive e utilizza in modo responsabile spazi e attrezzature 

- favorire il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e 

vero fair play. 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Favorire stili di vita e di comportamenti attivi nei confronti della propria salute 

intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e 

sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta 

alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari 

sport.  

METODI 

Lo svolgimento delle varie unità didattiche è avvenuto prevalentemente in 

palestra individuando momenti  di chiarificazione teorica e tecnica, poi 

riproposti sul piano pratico. Sono state valorizzate le esperienze e gli schemi 

motori posseduti dagli alunni per proporre delle variazioni in grado di migliorare 

le competenze specifiche. Sono state utilizzate metodologie tradizionali quali 

lezioni frontali, lavoro per gruppi differenziati per interesse e/o capacità e la 

discussione guidata. Tutte le proposte sono state presentate globalmente, sono 

stati individuati analizzati e memorizzati gli schemi motori essenziali per 

giungere ad un apprendimento efficace. 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Le verifiche sono state effettuate attraverso test attitudinali, misurazioni metriche 

e cronometriche e soprattutto attraverso un’osservazione sistemica del gruppo 

durante l’attività pratica al fine di valutare l’autocontrollo, l’impegno, l’interesse 

e la motivazione. Le rilevazioni sono state continue e ripetute durante l’anno al 

fine di fornire elementi utili per una corretta valutazione e avere un monitoraggio 

continuo e proficuo sugli alunni. Le griglie di valutazione usate sono state quelle 

stabilite dal dipartimento di scienze motorie e presente in sede di 

programmazione annuale delle attività. 

TESTI Più Movimento, Dea Scuola. 

CONTENUTI 

Giochi di squadra: Pallavolo, Basket, Calcio a 5 

Attività individuali: elementi di Atletica Leggera, il Padel, Circuit training 

Utilizzo dell’attrezzatura e degli spazi disponibili: palestra Don Bosco. 
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 SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 

DOCENTE: FABIO TARALLA 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; cogliere la 

presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo. 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretando 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto 

ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.  

motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialogare in modo aperto, libero e costruttivo; confrontarsi con gli aspetti più 

significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica; individuare sul 

piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

METODI 

Confronto diretto con le fonti bibliche, la  letteratura in generale e spunti colti 

dall’attualità degli eventi,  riguardo i concetti di libertà e verità come sono  

concepiti  nell’epoca attuale e come sono  proposti dal Magistero della Chiesa 

Cattolica.  Dibattito in classe sui temi proposti. Strategie didattiche utilizzate: 

lezione frontale, lezione dibattito, lettura e analisi di testi, documenti, articoli 

tratti da riviste e quotidiani; didattica digitale integrata.  

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Il dialogo educativo come mezzo per constatare sia la partecipazione attiva, sia 

il livello delle conoscenze acquisite 

TESTI 

1. Libro di testo (Flavio Pajer, Religione, ed. SEI, volume Unico) 

2. Testi di lettura, di consultazione, fotocopie: Bibbia, Documenti del magistero 

della Chiesa. 

CONTENUTI 

1.L’antropologia biblica nei primi 11 capitoli del libro della genesi.  

2.L’uomo nell’età della tecnica. 

3.Elementi di morale della persona. 

4.Elementi di morale sociale. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa dello Stato 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 

la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale  

- Utilizzare in maniera consapevole gli strumenti digitali e della rete 

Internet per la crescita culturale imparando a coglierne le opportunità e a 

riconoscere i rischi a cui essi possono esporre. 

- Educare al rispetto delle differenze di genere, lingua religione etnia, 

cultura  

- Rispettare l’ambiente  

- Conoscere il tema e le affinità/differenze tra la concezione della pace e 

della guerra nel mondo classico e in quello moderno, con riferimento 

all’Art. 11 della Costituzione italiana, ai diritti umani ed alle 

organizzazioni internazionali che li tutelano. 

- Individuare le connessioni esistenti tra i fatti e i vari periodi storici. 

- Problematizzare e attualizzare la riflessione di filosofia politica. 

METODI 

- Video 

- Confronto e discussione 

- Lezione frontale 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte 

- Questionari a risposta chiusa e a risposta aperta 

CONTENUTI 

Il tema dell’identità. L’identità digitale  
 

Il valore dell’identità nella narrativa e nella drammaturgia pirandelliane  

Il valore dell’identità nella società e nella narrativa di F. Kafka e G. Orwell. 
 

Conoscenza delle opere e delle opinioni degli autori latini studiati in merito al 

tema della pace/guerra, con particolare riferimento ai testi proposti, a tal 

proposito, in traduzione italiana 
 

Conoscenza delle opere e delle opinioni degli autori greci studiati in merito al 

tema della pace/guerra, con particolare riferimento ai testi proposti, a tal 

proposito, in traduzione italiana. 

Conoscenza della storia, della struttura, delle finalità e degli strumenti dell’Onu e 

confronto con il concetto di diritto umano e di organizzazione internazionale nel 

mondo greco antico. 
 

La pace e la democrazia come strutture fondanti della società: 

Kant: Per una pace perpetua. 

Hegel: Lo stato etico. 

K. R. Popper: Democrazia e Società aperta. 

L’O.N.U.: il contesto storico e la sua struttura. 

L’U.E.: il contesto storico e la sua struttura. 
 

Agenda 2030, obiettivo 13 (lotta al cambiamento climatico); 
 

Piano RIGENERAZIONE Scuola. 

 

Lo Sviluppo Sostenibile: sensibilizzazione ai temi della tutela dell’ambiente e del 

territorio, facendo riferimento agli obiettivi fissati dall’ONU nell’Agenda 

2030.Le linee guida per la progettazione del nuovo patrimonio immobiliare e la 
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valutazione del costo del ciclo di vita di un edificio NZEB (a consumo quasi 

zero), per mezzo dell’analisi dei dati e della loro rappresentazione grafica. 
 

Lettura e della dichiarazione dei diritti dell'uomo in inglese; a proposito di quanto 

letto, riflettendo anche sui possibili esempi di situazioni in cui questi diritti non 

sono stati rispettati. 

Visione del film "Blade runner" in lingua originale. Riflessione e discussione con 

tutta la classe sul film. 

Salute e benessere, fattori determinanti la salute e il movimento come 

prevenzione. 
 

I musei (Art. n.9, funzioni, contenuto e contenitori). 
 

 

 

 

 

 
 


	A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	 OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	 PROFILO DELLA CLASSE
	 ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE
	 ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE
	allegato
	scheda disciplinare: Italiano
	scheda disciplinare: Latino
	scheda disciplinare: Greco
	scheda  disciplinare: Storia
	scheda  disciplinare: Filosofia
	scheda disciplinare: Matematica
	scheda disciplinare: Fisica
	scheda disciplinare: Scienze
	scheda disciplinare: Lingua e Letteratura Inglese
	scheda disciplinare: Storia dell’Arte
	scheda disciplinare: Scienze Motorie e Sportive
	scheda disciplinare: IRC
	scheda disciplinare: Educazione Civica


